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AL MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale
Autorità di Gestione
Al Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Codice identificativo del Progetto 10.2.2AFSEPON-LO-2017-93
CUP F17I18000030006
MODIFICA MODULO J'écoute, Je comprends, Je parle
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.).
VISTA la nota prot. n. la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/38450 del
29/12/2017 e la nota AOODGEFID/200 del 10/01/18, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da
questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93, per
l'importo complessivo di € 30.492,00;
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VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 16/05/18 di assunzione del finanziamento a
bilancio e variazione programma annuale 2018 del progetto;
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.
VISTO quanto sancito nella nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 avente per
oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE, al punto 3.2 Revoca/rinuncia progetto/modulo/modifica titolo modulo
“non è possibile chiedere la rinuncia dei moduli afferenti alle tipologie previste come
obbligatorie nell’avviso specifico pena la revoca dell’intero progetto.”
CONSIDERATO che per coinvolgere gli studenti è stato indetto un incontro informativo;
CONSIDERATO che non sono pervenute per il reclutamento alunni candidature sufficienti per
l’attivazione dei moduli per la lingua francese;
PRESO ATTO che le candidature per lo svolgimento del modulo di inglese sono 60 e rilevata
pertanto l’esigenza di avere un secondo modulo di Inglese;
VISTO il quesito trasmesso al Dipartimento per la programmazione/Direzione Generale Edilizia
Scolastica, Fondi Strutturali, Innovazione Digitale/Autorita’ di Gestione –PON per la scuola,
prot n 4196 del 24/9/18, in merito alla problematica relativa all’insufficienza di candidature per
i moduli di francese;
ACQUISITA la risposta affermativa dal Dipartimento per la programmazione/Direzione
Generale Edilizia Scolastica, Fondi Strutturali, Innovazione Digitale/Autorita’ di Gestione –PON
per la scuola, prot n 4468 del 5/10/18
CONSIDERATA pertanto la possibilità di modificare il modulo di francese in un ulteriore
modulo di Inglese, in quanto rimane sempre la stessa tipologia di modulo ossia di Lingua
straniera;
TENUTO CONTO che è possibile la modifica del modulo, cambiando i contenuti e i destinatari;
CONSIDERATE tali motivazioni in premessa;
DETERMINA
la modifica del modulo Lingua straniera: J'écoute, Je comprends, Je parle nel modulo di
Lingua straniera: PASSPORT TO THE FUTURE :
MODULO
10.2.2A Competenze di base

TITOLO MODULO
MODIFICA
MODULO
Lingua
straniera: J'écoute, Je comprends,
Je parle nel
MODULO
FUTURE

PASSPORT

La presente comunicazione viene pubblicata
Gestione con il caricamento in Piattaforma .

TO

Importo autorizzato

€. 10.164,00

THE

sul sito, trasmessa al Miur per l’Autorità di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta Ferrari
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